CONVENZIONE SERVIZI DI MEDICINA DELLO SPORT
Valida fino al 31 dicembre 2019

Il nostro Poliambulatorio è a disposizione degli Atleti, per rilasciare:

Certificati d'idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica.

Al fine di fornire servizi di qualità a prezzi competitivi, ci rivolgiamo alla Vostra Società
con la seguente proposta:
VISITA D’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA + ELETTROCARDIOGRAMMA

La visita sarà eseguita da personale medico specialista, comprenderà anamnesi volta ad
individuare eventuali fattori di rischio, patologie pregresse ed attuali, analisi delle abitudini
di vita. Seguirà quindi un esame obiettivo effettuato con particolare riguardo verso il
sistema cardiovascolare e polmonare con auscultazione e rilevazione della pressione
arteriosa a conclusione della visita verrà effettuato un elettrocardiogramma a riposo a 12
derivazioni.

In ambulatorio
Presso la sede della Vostra Società

Euro: 30,00
Euro: 35,00

VISITA D’IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA
La visita sarà eseguita da personale medico specialista, comprenderà anamnesi volta ad
individuare eventuali fattori di rischio ed esame obiettivo, misure antropometriche,
valutazione della postura, esame dell’acuità visiva e dell’udito, esame spirografico con
determinazione della capacità polmonare statica e dinamica e della massima ventilazione
volontaria, elettrocardiogramma a riposo, test da sforzo MASSIMALE al cicloergometro
con monitoraggio continuo del tracciato elettrocardiografico a 12 derivazioni anche per i
minori di anni 35, rilevazione della pressione arteriosa, esame delle urine.

Euro: 45,00

PECULIARITA’ DEI SERVIZI
 I test, di qualità elevata, sono svolti tramite strumentazione di ultima generazione.
 Il test da sforzo avviene con cicloergometro e monitoraggio continuo del tracciato elettrocardiografico
a 12 derivazioni, sempre di tipo MASSIMALE anche per i minori di anni 35,
 L’ambulatorio è aperto tutti i giorni feriali sia al mattino che il pomeriggio.
 L’ambulatorio, su richiesta, fornisce i propri servizi anche in orari extra: serali e/o al sabato.
 Il Certificato d’idoneità viene rilasciato al termine della visita.
 E’ possibile richiedere il servizio di vidimazione amministrativa x Padova (Ospedale dei Colli) al costo
aggiuntivo di 5,00 Euro
 I tempi di attesa presso la struttura, prima della visita, sono in media inferiore a 15 minuti.
 I tempi di attesa per l’appuntamento sono in media inferiori a 15 giorni lavorativi.
 E’ possibile prenotare il servizio anche tramite l’uso del Web ( www.doctorsport.it )
 E’ attivo un sistema gratuito di Alert, tramite SMS, per avvisare gli utenti dell’imminente scadenza del
proprio certificato.
 Sono fruibili convenzioni con Gruppi / Società / Palestre ecc. per erogare i servizi a tariffe agevolate e
per organizzare visite cumulative.
 Su richiesta è possibile svolgere le visite per la certificazione NON Agonistica anche presso le
strutture del Cliente se ritenute idonee.
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